LANGENHAGEN
bewegt

Il DIPARTIMENTO BAMBINI, GIOVANI, SCUOLA E CULTURA vi saluta
e presenta le sue proposte per il tempo libero per bambini e ragazzi!
Ci troviamo nel Centro giovanile “Haus der Jugend” situato a Langenhagen in
Langenforther Platz 1, 30851 e offriamo a bambini e ragazzi svariate possibilità
per trascorrere il tempo libero.
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Le nostre proposte per i più piccoli:
Incontro aperto (per neonati e bambini piccoli da 0 a 2 anni assieme ai loro genitori)
Proiezioni di libri illustrati a cadenza regolare (a partire da 3 anni)
Teatrino delle marionette a cadenza regolare (a partire da 4 anni)
Le nostre proposte per i bambini:
Proposte di attività di gruppo nella “Haus der Jugend” (a partire da 6 anni)
Proposte di attività di gruppo e corsi nel programma dell’officina kreARTiv (a partire da
6 anni)
Proposte vacanze (a partire da 6 anni)
Kids Club nei Centri giovani (a partire da 7 anni)
Incontri per bambini nei Centri giovani (a partire da 7 anni)
Progetti
Le nostre proposte per ragazzi e giovani:
La nostra proposta aperta per il tempo libero (a partire da 12 anni) nei singoli quartieri e
rioni:
 nel Centro giovani “Jugendtreff Godshorn”
Hauptstraße 3a | 30855 Langenhagen | Telefono: 0511.78 53 760
 nel Centro giovani “Jugendtreff Wiesenau”
Fuhrenkamp 3-5 | 30851 Langenhagen | Telefono: 0511.74 03 729
 nel Centro giovani “Jugendtreff Kaltenweide”
Kananoher Straße 23b | 30855 Langenhagen | Telefono: 0511.771242
 nel Centro giovani “Jugendtreff Schulenburg/Engelbostel” (da metà 2021)
Amtsweg 1 | 30855 Langenhagen | Telefono: 0174.3417203
Proposte nell’officina kreARTiv, proposte vacanze e progetti

Maggiori informazioni sulle nostre proposte sono reperibili di persona nella “Haus der Jugend”
oppure telefonicamente allo 0511.7307 9950 (lunedì dalle 07:30 alle 18:00, dal martedì al
giovedì dalle 09:00 alle 17:00 e venerdì dalle 09:00 alle 14:00), sul sito
www.kiju-langenhagen.de oppure tramite la nostra newsletter.
In tutte le offerte ed eventi, la partecipazione di bambini e ragazzi è per noi importante.

Saremo lieti di dare il benvenuto a voi e ai vostri figli!
Il team del Dipartimento Bambini, Giovani, Scuola e Cultura

